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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi MOTTOLA 

 

COLLABORATORI DI DIRIGENZA 
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Collaboratore Vicario 
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Collaboratore di Dirigenza 
Prof.ssa Rita MICCO 
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Prof.  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

F.S. 1 
Area Orientamento in entrata e uscita 

Prof.ssa A. ZOPPOLI 

Prof. R. SIGNORIELLO 

 

F.S. 2 
Stages e Attività professionalizzanti 

Prof. ssa Livia DIRETTORE 
 

F.S. 3 
Qualità , Autovalutazione e Formazione Docenti 

Prof.ssa Piera NOVELLINO  
Prof.ssa Maria Pia VARRIALE 
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Componenti 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

P.O.F.  Referente 
Prof.ssa    R. DE NIGRO 

Commissione gruppo H  
e inclusività 

  Referente Prof.ssa F. RADASSAO (Gruppo H)  
Referente Prof.ssa L. CICCONE  (Inclusività) 

Prof.ssa  M. G. FERRARA  
Prof.ssa  P. RADICE 

 

Commissione orario 
Referente 

Prof.ssa P.  MASITTO 

 

Comitato di valutazione Prof.ssa P. RADICE; Prof.ssa P. SCROCCA  
Prof. N. FUCCI 

Commissione elettorale Referente 
Prof. M. IASALVATORE 

 
Commissione  eventi e 

manifestazioni 

 

Referente 
Prof.  A. IENGO 

 

Sicurezza  
alimentare HACCP 

Referente 
Prof.  A.  IENGO 

 

Commissione IeFp,   
esami qualifica 

Referente 
Prof.ssa M. MIRANDA 

   Prof.  L.  MAIORANO   

Prof.ssa A. SCHIAVONE 
Prof.  G. CARDILLO 

 

Prof. 

Prof. 

Nuove tecnologie, didattica  
e comunicazione digitale 

Animatore digitale 

Referente 
Prof.  C.  PORCARO 

 

 

Polo "Golosannio - Irpinia" 
Referente 

Prof.ssa M.T. GIAMBATTISTA 

 

Commissione orientamento 

Referenti F.F. S.S. 
Prof.ssa A. M. Zoppoli 

Prof. R. Signoriello 

 

Prof. 

Prof. 

 Prof.ssa C. DE CIAMPIS 

 

Prof.ssa A. ERRICO 

Prof.  P. COSTANTINI 
Prof.ssa  P. ERRICO 

Prof.ssa S. TESAURO 

 

Prof. 

Prof. 

Collaborano con il 
responsabile/referente della 

commissione per tutte le attività 
previste 

 

Commissione alternanza, stages Referente 
Prof.  A.  IENGO 

 

   Prof.  L.  MAIORANO  
Prof.ssa M. MIRANDA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Prof.ssa M. G. FERRARA 
 

Prof.  E. CARDANO 

ITALIANO 

LINGUE STRANIERE 

SOSTEGNO 

CHIMICA, SCIENZE E SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

 

MATEMATICA E FISICA 
 

 
Prof.ssa P. RADICE 

Prof. E. INTORCIA 

LAB. SALA, LAB. CUCINA,  
LABORATORIO  

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 
Prof. L. MAIORANO 

DIRITTO E TECNICHE AMM. STRUTTURE 

RICETTIVE, TECN. ORG. E GEST. 
PROCESSI PRODUTTIVI, TECNICHE 

COMUNUNICAZIONE 

 

 
Prof.ssa P. SCROCCA 

Docenti referenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI LABORATORI  

LABORATORI INFORMATICA 
 RICEVIMENTO 

Sede centrale e sede Staccata 

LABORATORIO ENOLOGIA 
 

Prof. L. MAIORANO 

LABORATORIO CUCINA  
SEDE CENTRALE 

 

    Pilota      A.T.  CASIELLO 

LABORATORIO  
CUCINA SUCCURSALE 

 

Prof. I. MENNICILLO 

LAB. SALA BAR  
CENTR. 

 

Prof. C. N. IADANZA  
 

LAB. SALA BAR  
SUCCURSALE 

 

A.T.  COVIELLO 

   LAB. RIC.   CENTRALE  
                  LAB. RIC.   SUCCURSALE 

 

 

Prof.ssa L. DIRETTORE 
                     Prof.ssa M. IASALVATORE  

     

 
LAB. DOLCIARIA 

 

Prof.ssa L. DRAGO 

PALESTRE SUCCURSALE 
 

Palestra interna Prof. G. VERDICCHIO 
 

Modulare Prof. V. BIFARO 

Tenso struttura  Prof. C. VIGLIOTTI 
 

LAB. SCIENZE ALIMENTI 
 

A.T.  Giulio CIOFFI 

Lab. Informatica  centr. 

A.T.  A. BIAZZO 

 

Lab. Inf.  1 succ. 
Prof.ssa M. MIRANDA 

 Lab. Informatica  succ.  Prof.  N. PORCARO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PON FSE 

Dott.ssa G. Petrillo-Valisannio 

 

Dott. V. Lombardi- Titolare Ristorante “Lombardi” 

Turismo 

 

FACILITATORE VALUTATORE 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PROGETTO OPEN RESTAURANT 
RESPONSABILI   

 

ANNO DI PROVA 

 

TUTOR 

 

DOCENTE IN PROVA 

 

PERCORSO IN ALTERNANZA - STAGE 

 

CORSO/STAGE 

 

TUTOR 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
Controllo assenze e comunicazione con 

le famiglie 
 

CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

 

Comitato Tecnico Scientifico 

 

Prof.ssa M. T.  
GIAMBATTISTA  

 
Prof. L.  MAIORANO 

 

Interni 

 

Esterni 

 

Prof.ssa R.  
MICCO 

 

Prof.ssa M. 
MIRANDA 

 

Prof. L. DIRETTORE 

 Prof. A IENGO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
D.S.G.A. R. CANGIANO 

 

Dott. L. Mazzone- Pres. Confind. Turismo 

 

Dott. E. Varricchio-Unisannio 

 

Dott. Antonio Campese- Pre. CCIAA 

 

Dott.ssa M.G. De Luca - AIES 

 



 

 

PRINCIPALI  COMPETENZE  
1° Collaboratore Prof.ssa Rosanna De Nigro 

1. Sostituzione del Dirigente in caso di breve assenza/ferie, impedimento e missioni; 

2. Coordinamento, monitoraggio e supporto delle attività didattiche dei docenti di   tutte le sedi; 

 progettazione didattico-educativa; 

 coordinamento didattico attività sostegno/recupero/eccellenza; 

 coordinamento operazioni di scrutinio e esami (Stato, qualifica, integrativi, ecc.)-informative e diffusione modelli; 

 preposto alla sicurezza; 

 coordinamento organizzativo (calendarizzazione) di tutte le attività curriculari e dei progetti extracurriculari (ivi compresi corsi di recupero, 

sostegno ed eccellenza) per la parte docenti; 

 coordinamento delle attività dei Consigli di Classe (predisposizione tabulati, modelli e materiali, verbali e supporti informatici); 

 coordinamento sostituzioni docenti tutte le sedi; 

 coordinamento orario lezione tutte le sedi; 

 coordinamento orario lezione tutte le sedi; 

 coordinamento sostituzione docenti e gestione sostituzione docenti sede centrale; 

 verbalizzazione collegio docenti; 

 Pubblica su sito web. 

 

2° Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Rita Micco 
 

1. Coordinamento, monitoraggio e supporto delle attività didattiche degli alunni di tutte le sedi: 

 formazioni classi 

 criteri valutazione e crediti, certificazione competenze; 

 giustificazioni e permessi alunni e coordinamento assemblee di classe e d’Istituto; 

 preposto alla sicurezza;                               

 coordinamento organizzativo (calendarizzazione) di tutte le attività curriculari e dei progetti extracurriculari (ivi compresi corsi di recupero, 

sostegno ed eccellenza) per la parte alunni; 

 pianificazione, gestione e tenuta documentale PROGETTI curricolari; 

 tenuta documentazione progetti extracurricolari; 

 raccolta e conservazione documentazione Consigli di Classe e Dipartimenti; 

 rispondenza/adeguamento progettazione didattica ai progetti di riforma; 

 coadiuva il Dirigente Scolastico nella relazione e nelle comunicazioni delle famiglie; 

 collabora con la Commissione per l’elaborazione del PTOF. 

2. Coordinamento, tenuta documentazione e monitoraggio progetti PON FSE/FESR; 

3. Sostituzioni nelle funzioni e nei compiti il collaboratore vicario in caso di assenza. 

 



 

Responsabile della sede succursale Prof.ssa Genesia De Luca 

Responsabile della sede casa circondariale  Prof.ssa Vincenza Orsini 

Collaboratore della sede succursale Prof. Vittorio Fiorillo 
 

In collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore è delegato: 

 alla vigilanza della sede succursale; 

 alla gestione dell’orario di lezione ed alla sostituzione dei docenti assenti; 

 alle giustificazioni ed ai permessi alunni; 

 preposto alla sicurezza sede succursale. 

 
 

FUNZIONALI  STRUMENTALI 

 

F.S.  1  -  AREA ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA 

Continuità:  

 coordina e sviluppa i progetti di verticalizzazione coinvolgenti le scuole medie inferiori. 

Accoglienza:  

 cura i progetti finalizzati all’inserimento degli allievi;  

 organizza e gestisce l'orientamento in entrata; 

 cura i progetti connessi al pieno inserimento degli alunni nelle classi prime; 

 previene la dispersione scolastica. 

Orientamento in uscita:  

 coordina i progetti finalizzati all’orientamento degli allievi verso il modo del lavoro. 

Collabora con la Commissione Aggiornamento POF. 

 

          F.S.  2 - STAGES  E  ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI CURRICULARI  E EXTRACURRICULARI  

                               E  RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO 

 Responsabile Alternanza scuola-lavoro; 

 Stabilisce contatti con realtà lavorative  presenti sul territorio;  

 Organizza visite aziendali e viaggi d’istruzione professionalizzanti; 

 Propone corsi e stages aziendali di formazione professionale;  

 Promuove e supporta la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni-esterne; 

 Organizza, Gestisce e Cura i Progetti extracurriculari finalizzati al potenziamento delle competenze professionali degli alunni; 

 Cura i rapporti scuola - istituzioni esterne - mondo del lavoro; 

     Collabora con la Commissione per l'elaborazione del PTOF. 

 

 

 



 

 

 

          F.S.  3 -  QUALITA’ AUTOVALUTAZIONE FORMAZIONE DOCENTI 

 - Responsabile processi di qualità  

 Collabora con il Polo Qualità; 

 Cura  il  RAV; 

 Effettua monitoraggi interni esterni di gradimento; 

 Effettua rilevazioni interne ed esterne di efficienza ed efficacia attività del POF; 

     - Responsabile processi di autovalutazione dell’Istituto  

 controlla tutti i progetti di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa; 

 effettua il monitoraggio in avvio/itinere/finale delle attività previste dal POF; 

- Promuove e  organizza  

 la formazione e l'aggiornamento del personale docente; 

Collabora con la Commissione per l'elaborazione del PTOF. 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

COMPITI : 

Il coordinatore di classe svolge un compito di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione generale della scuola. L’incarico affidato riveste 

carattere fiduciario e determina rapporti di collaborazione stretta tra la dirigenza, i collaboratori della dirigenza, le figure strumentali ed i docenti della 

classe. 

Il coordinatore di classe : 

 E’ delegato a presiedere le sedute ordinarie dei Consigli di Classe, nelle quali non sono previste le operazioni di valutazione quadrimestrali o finali. 

Nel caso di assenza del coordinatore presiederà il docente più anziano in servizio nella classe o un docente da lui scelto.  

 Nomina, in caso di assenza del docente verbalizzatore, un suo sostituto.  

 Presiede alla formulazione della "Progettazione didattico-educativa annuale" e alla "Progettazione didattico-educativa disciplinare", curandone la 

tenuta documentale; 

 Propone ai colleghi particolari argomenti da inserire nell’ordine del giorno del Consiglio di Classe.  

 In relazione a particolari esigenze e/o situazioni, segnala per iscritto ai Collaboratori del Dirigente Scolastico la necessità di altre convocazioni, 

ordinarie o straordinarie, del Consiglio di Classe.  

 Verifica la legittimità della seduta, tenendo presente, in particolare, che vi possono partecipare coloro che hanno titolo (rappresentanti dei genitori) 

e che non è consentito abbandonare la seduta prima che questa sia tolta. La seduta è considerata valida quando sia presente almeno la metà dei 

docenti più uno.  

 Cura che l’esposizione dei partecipanti sia essenziale.  Aggiorna la seduta nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi previsti (non più di 

mezz’ora rispetto all’orario finale) e comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico le motivazioni che hanno determinato l’aggiornamento.  

 Firma con il segretario il verbale delle sedute del Consiglio di Classe.  

 Segnala i docenti assenti in Segreteria amministrativa. La segnalazione deve essere fatta non oltre il giorno successivo al Consiglio.  

 Ritira il registro dei verbali prima dei lavori e lo riconsegna in Presidenza non oltre i 7 giorni successivi la seduta del Consiglio di Classe.  



 Segnala alle famiglie interessate, previa decisione del Consiglio, i casi di giustificata preoccupazione per atteggiamento, scarsa disponibilità 

all’azione educativo – didattica, per assenze prolungate o saltuarie, per profitto insoddisfacente, ecc... 

Copia della segnalazione deve essere allegata al verbale.  

 Promuove ogni azione ritenuta idonea per assicurare la necessaria collaborazione tra colleghi affinché sia realizzato quanto deciso nell’ambito del 

piano annuale delle attività e della programmazione del Consiglio di Classe.  

 Cura i collegamenti con i Collaboratori del Dirigente Scolastico e le Figure Strumentali per la realizzazione delle attività programmate.  

 Cura prioritariamente i rapporti con i genitori.  

 Rappresenta la classe nei rapporti con gli altri livelli gestionali e con le classi collaterali.  

 Raccoglie e controlla i programmi di viaggio e uscite didattiche elaborati nel Consiglio di sua pertinenza e compila il modulo predisposto per  le 

attività previste, firma le relazioni finali sui viaggi o uscite effettuate.  

 Cura e predispone tutta la documentazione didattica da considerarsi preparatoria delle riunioni del consiglio (relazioni iniziali e conclusive sulla 

classe, giudizi globali sugli alunni, schede riassuntive sulla classe e le sue attività ,schede sui singoli alunni...).  

 Rileva le necessità per le attività di compensazione, inclusione e recupero attraverso la raccolta, l’analisi e la comparazione dei risultati. 

 Coordina la compilazione dei documenti di valutazione. 

 Illustra e consegna ai genitori la scheda di valutazione alla fine del quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. 

 

INDICAZIONI PER LA VERBALIZZAZIONE : 

La verbalizzazione deve rappresentare:  

 un agile documento da considerare successivamente per utilizzare gli elementi emersi durante la riunione (valutazione, decisione,...);  

 un breve resoconto alla Dirigenza dell’Istituto.  

Nella verbalizzazione assumono notevole importanza quelle norme di stesura che garantiscono omogeneità e univocità nei vari Consigli di Classe.  

In particolare alcuni criteri base da seguire per la verbalizzazione sono:  

Sinteticità e precisione:  

per ogni punto all’ordine del giorno, salvo esplicita richiesta di trascrizione della propria dichiarazione da parte di un membro, è opportuno riportare 

solo il senso complessivo della discussione, mentre le eventuali decisioni concordate dovranno essere dettagliatamente descritte (contenuti, tempi, 

responsabile dell’attuazione,...)  

Opportunità :  

per ogni punto all’ordine del giorno, deve essere valutata l’opportunità di inserire o meno alcuni dettagli emersi dalla discussione, sulla base della loro 

rilevanza.  

Il Verbale delle Riunioni : 

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Classe deve essere trascritto in appositi registri a pagine precedentemente numerate; va redatto da chi svolge 

le funzioni di Segretario e firmato dallo stesso e dal presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato) e dal coordinatore di classe.  

Nel caso in cui il segretario sia assente, il presidente delegato provvederà affinché il verbale sia redatto da un membro del Consiglio.  

Il verbale deve essere redatto con ordine, “senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi possono fare abrasioni e, se è 

necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.  

IN TUTTI I DOCUMENTI UFFICIALI NON DEVE ESSERE USATO IL CORRETTORE.  

Nel verbale vanno riportati :  

 L’orario di apertura della seduta e i nomi dei partecipanti;  

 Gli argomenti all’ordine del giorno;  

 I nomi di coloro che intervengono su vari argomenti, con breve riassunto degli interventi;  



 Le conclusioni su ogni argomento con l’indicazione dei risultati delle eventuali votazioni;  

 Le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta;  

 Le mozioni presentate (con l’indicazione del testo completo, del nome del presentatore, i risultati della discussione e dell’approvazione);  

 Gli impegni assunti;  

 I documenti prodotti;  

 Gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva;  

 L’orario di chiusura della seduta.  

 Le circostanze che non permettono il regolare svolgimento della seduta devono essere verbalizzate.  

Il verbale dei lavori del Consiglio di Classe fa prova di quanto riportato fino a quando non ne sia dimostrato la falsità. Per contestare omissioni o 

inesattezze di un verbale, non si può ricorrere al giudice amministrativo, ma occorre rivolgersi al giudice penale con una querela di falso. 

Approvazione delle delibere  : 

Ai fini dell’approvazione delle delibere del Consiglio di Classe è irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo, 

quindi, a formare la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.  

Ciò significa che le astensioni non devono essere considerate voti validamente espressi e che (...) deve ritenersi approvata dall’organo la mozione che 

ha ottenuto la metà più uno dei soli voti “validamente espressi”.  

Non è consentita l’astensione in caso di decisioni inerenti gli esiti finali (ammissione, debiti, ecc.)  

Gli atti degli organi collegiali devono essere tenuti a disposizione dei loro componenti ai quali può esserne rilasciata copia, in relazione alle funzioni 

che sono chiamati a svolgere.  

 

Responsabili di laboratorio  

I responsabili di laboratorio provvedono - quali subconsegnatari - alla custodia e alla cura del materiale del laboratorio verificandone l’uso, la 

manutenzione e le caratteristiche di sicurezza. Intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione. 

In particolare i responsabili provvedono a: 

 verificare ed aggiornare il regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 

 esporre e diffondere il regolamento; 

 fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento 

dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando presenti; 

 raccogliere le schede tecniche delle macchine e in assenza di esse compilare la scheda per ogni singola macchina presente nel Laboratorio; 

 compilare e aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti chimici; 

 aggiornare il registro di manutenzione macchine; 

 effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi ) sull’efficienza delle macchine; 

 indicare le modalità si smaltimento degli scarti di lavorazione; 

 comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate. 

 effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di 

consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

 segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con risorse interne della scuola; 

 verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 

 partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento del laboratorio. 

Alla fine dell’anno scolastico il responsabile riconsegna alla DSGA gli inventari aggiornati con i movimenti intervenuti. 

Il corretto e completo svolgimento della funzione da titolo per l’accesso al fondo d’istituto nella misura stabilita di anno in anno dal Collegio dei 



docenti. 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI e RESPONSABILI DIPARTIMENTO 

I dipartimenti disciplinari e/o di asse sono funzionali all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione 

educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

Specifiche competenze dei Dipartimenti sono :  

 la promozione della riflessione epistemologica sulle discipline di ambito che concorrono a costituire il progetto educativo completo; 

 la progettazione e realizzazione di azioni di ricerca didattico-educativa; 

 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 

 la costruzione di un archivio di verifiche; 

 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

 l'elaborazione di progetti di sperimentazione didattica; 

 la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; 

 il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della disciplina; 

 il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 

 la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

 la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni; 

 la progettazione didattica e l'organizzazione dei percorsi in alternanza scuola/lavoro ed, in generale, l'implementazione delle esperienze 

laboratoriali e pratiche esterne alla scuola. 
 

La definizione operativa dei curricoli disciplinari si pone come preparazione al lavoro di progettazione didattico-disciplinare annuale dei consigli di 

classe e alla progettazione didattico - disciplinare del singolo docente. 

Per garantire l’unitarietà del Progetto Alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che tutti i Dipartimenti 

collaborino al fine di redigere il relativo Piano di lavoro da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        REFERENTI COMMISSIONI 

NUM. REFERENTE COMPITI E FUNZIONI 

 

1 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

 Coordina la Commissione P.O.F.  e PTOF ; 

 Revisiona, integra e aggiorna il P.O.F. nel corso dell’anno ; 

 Organizza, coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di 

coordinamento organizzativo; 

 Contribuisce a sviluppare una visione unitaria della progettualità di istituto 

; 

 Promuove e sostiene azioni di collaborazione didattico-professionale; 

 Elabora il Piano Triennale Offerta Formativa . 

 

2 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA, 

BES, INCLUSIONE 

 Cura dei rapporti con enti ed istituzioni interessati all’integrazione 

scolastica; 

 Referenti “Gruppo Lavoro per l’Inclusione”; 

 Organizzazione incontri e preparazione lavoro GLI; 

 Cura della documentazione e degli atti (diagnosi funzionale, PDF, PEI); 

 Supporto e coordinamento dei piani didattici personalizzati; 

 Supporto piano personalizzato alunni DSA; 

 Stesura del Piano Inclusione in collaborazione con il GLI; 

 Recepire i bisogni degli alunni su suggerimento dei Consigli di Classe al 

fine di prevedere un progetto specifico di intervento. 

3 NUOVE TECNOLOGIE  

ANIMATORE DIGITALE 

 Coordina e supporta l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti utili 

al funzionamento dell’istituto e allo sviluppo dell’offerta formativa:  

 Potenziamento comunicazione digitale;  

 Supporto tecnico/informatico progetti curriculari e extra- curriculari;         

 comunicazioni digitale scuola-famiglia; 

 Implementazione uso TIC nella didattica (sostegno ai docenti nell'utilizzo 

delle nuove tecnologie informatiche – formazione docenti -

informatizzazione scrutini ed esami - archivio studenti - diffusione 

software didattici – LIM – libri testo digitali – didattica a distanza, ecc.). 

4 IeFP, ESAMI QUALIFICA, ALTERNANZA 

  

 Responsabile Percorsi IeFP; 

 Responsabile gestione didattica percorsi formativi sviluppati all'interno 

del Polo "GoloSannioIrpinia" ; 

 Monitoraggio e cura documentale delle attività connesse 



 Componente Commissione Aggiornamento POF. 
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 Responsabile della gestione amministrativa-giuridica del Polo 

 Responsabile della gestione amministrativa-giuridica e dell'organizzazione 

dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro e formativi da realizzarsi 

all’interno del progetto del Polo; 

 Monitoraggio e cura documentale delle attività connesse; 

 Responsabile della gestione e della tenuta documentale del CTS ; 

 Responsabile progetto "Erasmus plus" . 

6 EVENTI  E MANIFESTAZIONI 

 

 Responsabile dell’organizzazione di eventi e manifestazioni da svolgersi 

nel corso dell’anno scolastico; 

 Monitoraggio e cura documentale delle attività connesse; 

 Coordinamento attività di collaborazione con organizzazioni 

professionali; 

 Organizzazione manifestazioni e concorsi professionali. 

7 SICUREZZA ALIMENTARE HACCP 

 

 

 Cura la stesura delle procedure di autocontrollo del manuale HACCP; 

 Controlla l'effettuazione dei prelievi e delle analisi di laboratorio;  

 Coordina il personale interessato; 

 Verifica il rispetto delle procedure e lo stato dei locali di magazzino e dei 

laboratori ; 

 Verifica l'adeguatezza dei materiali, delle attrezzature e dei prodotti 

igienici utilizzati. 

9 COMMISSIONE ORARIO  Formula - sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali 

- l’orario settimanale di tutte le classi e dei singoli docenti, tenendo 

presente le esigenze didattiche e logistiche della scuola. 

                                                                  

 

 

 
 

 

 
 


